Il provolone di Striscia la Notizia
(a Nardoni & signora) è servito !
Come avevamo anticipato, il programma Striscia la Notizia dopo aver
letto i nostri articoli, e correttamente citato la nostra fonte
d’informazione all’interno del suo servizio, utilizzando tutte le
nostre immagini ed evidenze scoperte dalla nostra redazione, ha
sbugiardato il malcostume dei finanziamenti “familiarmente” assegnati
dall’ assessorato regionale a Fabrizio Nardoni a tutte le
manifestazioni in cui è presente sua moglie, ed ha consegnato per
mano dei suoi inviati pugliesi Fabio e Mingo il “provolone” all’
assessore Nardoni, che potrà ora condividerlo con sua moglie Valentina
De Palma, la quale proprio domani inizia la sua stagione
presso
il presso il Cinema Bellarmino di Taranto con la sua manifestazione
“CINEGUSTO” giunta alla terza edizioni (con i soldi dell’assessorato
di “famiglia”) la sua terza stagione. Ad ammettere il ruolo della
“chef con tacchi” Valentina De Palma è lei stessa attraverso un suo
comunicato stampa che abbiamo ricevuto in cui scrive “Come sempre ad
orchestrare in maniera impeccabile e quanto mai succulenta il consueto
viaggio tra gusto e cultura, tra cibo e tradizioni, sarà la Chef
Valentina De Palma che provvederà a rendere APPETIBILI, le immagini e
le percezioni sensoriali del film proiettato, deliziando sensi e
palato“, e non è finità ! . Il comunicato così continua “CINEGUSTO è
un idea di Valentina De Palma. “Valentina nasce come architetto, ma
abbandona ben presto la sua professione per dedicarsi anima&mestoli
alla cucina.Organizza catering/gourmet, corsi di cucina per adulti e
bambini e opera nel sociale con corsi di cucina presso il carcere di
Taranto. Conduce su TeleNorba (peccato che la Tv in realtà sia Studio
100…. n.d.r.) la sua trasmissione “Chef in tacchi a spillo”. Ma per
suo marito tutto ciò non è vero….

Anche Striscia la Notizia legge “Il Corriere del Giorno” !!!
Ed allora buon divertimento , e godetevi il servizio andato in onda
ieri sera su CANALE 5 a Striscia la Notizia (vedi/clicca QUI). Buon
provolone..pardon buona visione !

Francesca Pascale con Noemi
Letizia: Faccia a faccia fra le
“amichette” di Berlusconi in una
pizzeria di Napoli
Un incontro casuale, probabilmente. Fatto sta che l’attuale fidanzata
di Silvio Berlusconi si è ritrovata a cena con Noemi Letizia, la
ragazza che nell’aprile del 2009 festeggiò i suoi diciotto anni in un
locale di Casoria, alla presenza dell’allora presidente del Consiglio.
Una sorpresa per Francesca Pascale che, in visita a Napoli, si è
concessa una pizza in un locale del lungomare.
Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, tra i commensali è spuntata
colei che ha dato il la allo scandalo che ha coinvolto l’ex Cavaliere.
Tutti ricorderanno quando in occasione del 18esimo anno della giovane,
l’ex premier si lasciò ritrarre dai fotografi assieme ai parenti e ai
camerieri del ristorante e donò a Noemi una collana d’oro impreziosita
da un diamantino. La donna confessò poi in un’intervista di coltivare
da tempo un “tenero rapporto confidenziale con il Papi“.
Questo scatenò le ire di Veronica Lario all’allora consorte di
Berlusconi, la quale scrisse una lettera al veleno in cui
stigmatizzava duramente le belle donne candidate nel PdL, anche
criticando il comportamento del marito, allora presidente del
consiglio che accompagnato dalla intera scorta si recò a festeggiare
il compimento della maggiore etá di Noemi Letizia, presso una
discoteca ristorante di Casoria.

Donne di spettacolo, modelle e
showgirl, avanti il prossimo…..
Claudia Galanti e l’imprenditore miliardario francese Arnaud Mimran
volevano sposarsi a settembre, come aveva annunciato qualche tempo fa
la modella e showgirl paraguaiana più nota per la sua passione per i
“selfies” che per la sua limitata carriera artistica. Nelle prime
settimane di questa estate 2014, i due insieme a Formentera, non
facevano che confermare passionalmente questo clima idilliaco
di coppia, ideale annunciando di aver deciso di compiere questo passo.

Anche perchè la Galanti ed il milionario Arnaud sono insieme ormai da
anni ed hanno già messo al mondo la bellezza di tre figli.
Proprio quando tutto sembrava andare alla perfezione, alcuni indizi
circolati sui socialnetworks, hanno lasciato pensare che vi è forte
aria di crisi fra i due. “Avete mai guardato qualcuno e pensato:
accidenti, potresti tornare ad amarmi ancora?”, e ancora “Avete mai
guardato qualcuno e pensato, accidenti, potresti tornare ad amarmi
ancora?” ha commentato solo pochi giorni fa Claudia in una proprio
immagine sul suo profilo Instagram .

Tommaso Buti
A incrinare l’idillio sarebbero state delle attenzioni riservate
poche settimane fa a Claudia in una folle notte di Ibiza da Tommaso
Buti un ristoratore toscano dal passato burrascoso, già arrestato e
coinvolto in passato nella bancarotta della catena dei Fashion Caffè .
Attenzioni chiaramente per niente passate inosservate dinnanzi
agli occhi del compagno della Galanti. che ha scatenato una
scazzottata in discoteca con il Buti. Il settimanale CHI, ha cercato
di contattare i diretti interessati per raccogliere dei commenti sulla
vicenda, senza riuscire però ad ottenere conferme né smentite. In
compenso sembrano però arrivare delle pesanti conferme proprio dai
profili della showgirl sui socialnetworks, dove da settimane non si
vedono più nuove foto con il compagno, mentre in precedenza erano una
costante, che sono state
sostituite oggi da affermazioni come
“L’amore non è sempre perfetto, l’amore non è una fiaba”.
Ricordate Debbie Castaneda, la showgirl colombiana diventata
consulente di Finmeccanica grazie alla sua amicizia con Silvio
Berlusconi. ? Separatasi dal marito Marco Squattriti (ex marito di
Afef Jnifen in Tronchetti Provera) avvocato radiato dall’albo ed
attualmente latitante e ricercato dall’ Interpol , la Castaneda si è
trasferita in America dove lavora come “p.r. ed immagine” per il
ristorante di Giuseppe Cipriani a Miami Beach, ed in questo periodo
anche ad Ibiza dove Cipriani ha aperto l’estate scorsa un ristorante.
La colombiana è sempre in compagnia di Raffaella Zardo, che ha dei
trascorsi in carcere per una storia di prostituzione nel mondo dello
spettacolo e che recentemente in un’informativa della Questura di
Milano è stata definita come la “maitresse” di un giro di escort
d’alto bordo negli hotel di lusso.
A completare il “trio” non poteva mancare Aida Yespica, le cui
prestazioni intime sono finite in molti verbali ed intercettazioni sin

dall’inchiesta su “Vallettopoli” per arrivare a quella dei “bungabunga” a Villa San Martino ad Arcore, casa Berlusconi.

Nicole Minetti denunciata per
truffa. “In vacanza in Thailandia,
ma senza pagare l’agenzia”.
Nel mirino della procura di Cassino anche il fidanzato Claudio
D’Alessio, figlio del cantante Gigi. A marzo la coppia è partita per
un soggiorno extralusso. L’agenzia di viaggi di Formia con cui hanno
prenotato: “Lasciato un acconto, mai pagata l’intera somma”
La vacanza extra lusso
in Thailandia di Nicole Minetti e del
fidanzato Claudio D’Alessio noto alle cronache esclusivamente per
essere il figlio del noto cantante Gigi, è finita in truffa? È quanto
denunciato dal titolare di un’agenzia di viaggi di Formia, centro del
sud pontino, e che sta cercando di stabilire la Procura di Cassino,
che sulla vicenda ha aperto un’inchiesta.
Nel marzo scorso l’ ex consigliere regionale della Lombardia eletta
nelle liste del PdL, ove era stata inserita quale ex igienista dentale
di Silvio Berlusconi,
volò a Phuket insieme al fidanzato
D’Alessio,
con cui voleva festeggiare il suo ventinovesimo
compleanno. Un viaggio con cui i due ufficializzarono la loro storia
d’amore e che vide la Minetti
inondare Instagram di selfie in
spiaggia e nelle spa, rigorosamente in bikini. Lo stesso soggiorno,
però, che stando a quanto denunciato e documentato da un agente di
viaggi di Formia è stato compiuto rifilando all’agenzia della
provincia di Latina il classico “bidone”.
L’agente di viaggi, tramite il suo legale, l’avvocato Pasquale
Cardillo Cupo, ha presentato infatti pochi giorni fa una denuncia ai
Carabinieri di Formia, accusando di truffa, oltre alla coppia vip,
Luca Pedrini, ex segretario-autista-portavoce tuttofare della Minetti,
e un amico dei due, Leone Farina, di Sperlonga, precisando di essere
stato contattato da D’Alessio e Farina per organizzare ai quattro il
viaggio, per cui aveva speso oltre 15mila euro, di aver ricevuto solo
un acconto e di attendere ancora la metà della somma. L’agente,
consegnando tutta la documentazione sulla vicenda, ha anche
sottolineato che, dopo aver ricevuto un assegno da Farina, il quale

gli aveva detto che era di una società di D’Alessio, era stato
richiamato dai clienti per ritirarlo subito, in quanto scoperto, e di
non essere riuscito poi più ad avere nulla, nonostante avesse anche
contattato la mamma del fidanzato della Minetti. “Mi hanno continuato
a ripetere che il bonifico stava arrivando e solo ora ho capito di
essere stato truffato”, ha denunciato l’agente.
La Procura di Cassino sta indagando e la nuova indagini si sommano per
la coppia Minetti-D’Alessio a quelle aperte dieci giorni fa dalla
Procura di Roma, dopo che la colf della coppia, un’ucraina di 52 anni,
domiciliata a Fondi, ha denunciato i due, sostenendo di essere stata
aggredita e insultata nell’abitazione che la ex consigliera e il
compagno dividono a Roma, nel quartiere Parioli.
La replica di Claudio D’Alessio. In riferimento alle accuse mosse nei
suoi, Claudio D’Alessio ha voluto chiarire tramite del suo legale,
l’avvocato Andrea Ladogana, come queste siano assolutamente prive di
ogni fondamento. “D’Alessio – precisa infatti il legale – avvalendosi
di un’agenzia di viaggi di Fondi ha organizzato con Leone Farina una
vacanza in Thailandia ospitando Nicole Minetti (che conosceva da
appena due settimane) e Luca Pedrini (amico di quest’ultima).
D’accordo con l’agenzia, D’Alessio ha corrisposto prima della partenza
il 70% del costo del viaggio e posticipato il pagamento del restante
30% a un momento successivo al suo rientro. Oggi, prim’ancora che una
richiesta di pagamento fosse stata avanzata, scopriamo con grande
sorpresa che l’agente di viaggi ha sporto una querela per truffa nei
confronti di Claudio D’Alessio e Leone Farina estendendola addirittura
a Nicole Minetti e Luca Pedrini, ospiti inconsapevoli che avevano solo
preso parte al soggiorno offerto dal D’Alessio. E’ di tutta evidenza
come, in maniera distorta e strumentale, si sia costruita un’ipotesi
di truffa su una dilazione di pagamento concordata in anticipo con il
cliente – conclude l’avvocato – Sarà, ad ogni modo, la Procura della
Repubblica ad accertare l’assoluta insussistenza delle accuse
formulate nei confronti del mio assistito che pare rappresenti
attualmente un ottimo strumento per ottenere visibilità e notorietà
mediatica“.

